L’ABORTO, … E’ UNA SCELTA DI VITA !!!
Inginocchiata nel confessionale,
col viso avvicinato allo spioncino
e l’aria stanca, disse: “Don Pasquale,
son qui per un motivo assai meschino !
Non devo confessar nessun peccato,
perché io sono incinta per amore,
il sentimento non va giudicato,
è l’intima passione d’ogni cuore !
Io son venuta qui, perché mia madre,
mi spinge ogni momento ad abortire
e devo anche sopportar mio padre
che non finisce mai di maledire
il mio ragazzo, povero e innocente !
Però la colpa è solo dell’amore
che quando ci coinvolge dolcemente
ci rende schiavi e dòmina il pudore !
Ho solo sedici anni, ma il bambino
che porto in grembo è un frutto naturale
e credo che sia un segno del destino.
La mia famiglia ha chiesto al Tribunale
d’intervenir perché son minorenne,
ma la sentenza ha dato loro torto
ed ha deciso, in modo assai solenne:
‘Nessuna legge può ordinar l’aborto !’
ed io non voglio perdere mio figlio,
combatterò per lui … fino in fondo !
La prego, Padre, aspetto un suo consiglio,
mi sta crollando addosso tutto il mondo !”.
Il prete, a conoscenza del problema,
uscì dall’abitacolo e con grazia,
l’alzò e disse, senza alcun patèma:
“Un figlio non è mai una disgrazia !
Nel tuo caso, però, è un po’ diverso,
perché col tuo ragazzo non avete
neppure casa e col futuro avverso !
Però se veramente affronterete
la vita per amore del bambino,
pian piano, con il tempo e i sacrifici,
vedrete che nel corso del cammino,
vi sentirete tutti e due felici !
La decisione spetta a te, figliola,
il cuore ti ha tramesso già il segnale !”.
Rispose lei: “Ho l’ultima parola …
… terrò il bambino ! Grazie, Don Pasquale !”.
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